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Prot. n.   4387/VII.1           Desio, 17/10/2019 

 
Criteri per il conferimento di supplenza “fuori graduatoria” (MAD) per l’insegnamento nella 
scuola I grado posto comune/sostegno 
 

Il Dirigente scolastico  

Vista la nota Miur del 28/08/2019, prot. n. 38905, avente per oggetto “Anno scolastico 2019/2020 – 
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”; 

considerato l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) che vengono 
annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in corso d’anno scolastico 
per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee, 

                                                                                                                                                
decreta 

che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire dalla data odierna, sono 
i seguenti: 

 
Classe concorso:  
 

- Possesso del titolo di accesso alla classe di concorso specifica (a parità, si valuta voto più 
alto di laurea) 

 
- Laureando corso di laurea utile per l’accesso alla classe di concorso specifica 

 
- Iscritto al corso di laurea utile per l’accesso alla classe di concorso specifica (a parità si      

considera il percorso più avanzato) 
 
 Sostegno: 
 

- Laurea disciplinare e titolo di specializzazione 
 

- Laurea disciplinare ed esperienze pregresse di sostegno in scuole secondarie I grado 
statale (a parità vale la maggiore esperienza) 

 
- Laurea disciplinare ed esperienze pregresse di sostegno in scuole secondarie I grado 

privata e/o parificata (a parità vale la maggiore esperienza) 
 
 
Verrà data priorità agli aspiranti con residenza e/o domicilio in prossimità della scuola.  

 

                      Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Paola Signorini 

                          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Prot. n.   4387/VII.1           Desio, 17/10/2019 

 
Criteri per il conferimento di supplenza “fuori graduatoria” (MAD) per l’insegnamento nella 
scuola dell’infanzia e primaria: posto comune/sostegno 
 

Il Dirigente scolastico  

Vista la nota Miur del 28/08/2019, prot. n. 38905, avente per oggetto “Anno scolastico 2019/2020 – 
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”; 

considerato l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) che vengono 
annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in corso d’anno scolastico 
per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee, 

                                                                                                                                                  
decreta 

che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire dalla data odierna, sono 
i seguenti: 

 
1)  Possesso della laurea in scienze della formazione (infanzia/primaria; a parità prevale il 

voto più alto) 
2)  Iscrizione facoltà scienze della formazione (infanzia/primaria; a parità si considera il 

percorso più avanzato) 
 

In mancanza di titolo di cui ai punti 1 e 2 si procederà secondo i seguenti criteri: 
    
1 – Titolo di studio così graduato: 

- Diploma di maturità magistrale 
- Diploma psico – pedagogico conseguito prima del 2001 
- Laurea in psicologia 
- Laurea in Scienze dell’Educazione 
- Laurea generica 

 
 
 
 A parità di titolo, si valuta il voto più alto 
 
Verrà data priorità agli aspiranti con residenza e/o domicilio in prossimità dell’Istituto.   
    

                      Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Paola Signorini 

                          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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